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Ecco un’altra giovane band Italiana, col proprio nuovo CD edito dall’etichetta Maracash records, 
che recentemente ha anche fatto uscire il nuovo La Torre dell’Alchimista. Questa piccola etichetta 
si è costruita un discreto nome, mettendo in giro materiale non solo da queste due grandi band ma 
anche cose per artisti come Banco, Gecko’s Tear, Alphaterra, Imagin’Aria, Edera e October 
Equus. Nonostante questo disco sia leggermente più morbido e non così dinamico rispetto a “Neo” 
dei La Torre dell’Alchimista, rimane comunque un fantastico album nel senso autentico del 
termine. 
Guidati dalla tastierista e vocalist Simona Rigano, i Conqueror hanno un approccio 
meravigliosamente melodico con un tratto jazzistico che va assolutamente ascoltato. E’ una 
ventata d’aria fresca ascoltare una prog band italiana trainata “al femminile”, proprio perché ce ne 
sono davvero poche. Simona impiega molti degli usuali stili di tastiera. Principalmente, si affida 
sugli elementi più di base, come piano, organo e mellotron, ma vi affianca anche ampi momenti di 
synth. La sua voce è semplicemente amabile, e dona al materiale una qualità scintillante che mi 
ricorda alcuni tra i più recenti cantanti giapponesi, da band come Ashada, Theta e Interpose. 
C’è anche un’altra donna nella band, Sabrina Rigano (credo che Sabrina e Simona siano sorelle 
ma non ne sono sicuro), che suona flauto e sax. Vi sorprenderebbe quanto questi elementi 
complementino e contrastino la musica. Quando è presente il flauto, la musica si avvia verso una 
dimensione pastorale e sinfonica, similmente a cose come PFM e Celeste. Quando a spiccare è il 
sax, le cose diventano piuttosto dure. Questi elementi accrescono notevolmente il sound del 
gruppo, anche quando non stanno in primo piano a dominare il suono.  
Minore attenzione non deve essere data al contributo dato dagli uomini della band. Il chitarrista, 
Tino Nastasi, è un musicista molto robusto, che mette nel proprio menu gustose pennate ed assoli. 
La sezione ritmica di Daniele Bambino al basso e Natale Russo alla batteria apporta un solido 
groove-rock. 
74 GIORNI è il terzo album di questa giovane band. Non ho ascoltato gli altri due, ma immagino 
che abbiano fatto un bel po’ di progresso nel breve tempo in cui sono stati in giro. 
Apparentemente, è un concept album e, nonostante non abbia colto la storia, visto che non 
conosco l’italiano, posso dire però che questo disco ha tanti momenti clou. Una delle mie tracce 
preferite è “Non maturi per l’aldilà”, uno dei pezzi più duri con tanti stacchi di chitarra rockeggiante, 
e qualche intervento di organo veramente pregevole. “Nebbia ad occhi chiusi” è una traccia 
piuttosto lunga, che dà alla band l’opportunità di rilassarsi un momento. In questa vi è una parte 
quieta molto bella, creata da tastiere d’atmosfera ed effetti sonori di temporale. La traccia finale, 
“Cambio di rotta”, è pure molto gradevole, con qualche grandioso intervento di moog, un maestoso 
assolo di chitarra e del parlato spettrale. 
Ho dovuto ascoltare questo disco un paio di volte, prima di riuscire ad immergermi dentro, ma 
posso dire adesso con certezza che si tratta di un cd fantastico. I Conqueror sono una band 
giovane (quasi tutti i componenti hanno meno di trent’anni), e hanno un brillante futuro davanti 
loro. Questo disco ha tutti gli elementi del Prog italiano classico, e sono per di più caratterizzati da 
due donne molto attraenti e talentuose. Come potresti sbagliarti? 
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